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Riccardo Capuano  
Funzionario Amministrativo  

                                                                                                                             Curriculum vitae 
                                                                                                                

 
Nome                                         Riccardo Capuano 

Residenza                                  Via Arturo Capone 9 – 84125 Salerno  

Recapiti telefonici                     089/5647231 (ufficio)  Mob. 3281578541 

E– mail                                      riccardo.capuano@beniculturali.it;  

Codice Fiscale                           CPNRCR54M04H703Y 

Luogo e data di nascita              Salerno (SA) – 4 agosto 1954 

 

Titolo di studio  

Laurea in Scienze politiche,  conseguita presso   l’Università degli Studi di Salerno – Facoltà di 

Giurisprudenza in data 24/09/80;  

Profilo professionale  

Funzionario amministrativo, III AREA -  F6, in servizio presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, ha prestato i seguenti servizi:    

 dal 5 Maggio 1986  al 31 Marzo 1987, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, con la qualifica di  

Funzionario di Cancelleria (liv.VIII),  in servizio presso la Corte d’Appello di Milano  

 dal 1° Aprile 1987, nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di 

:  

                 - Funzionario Amministrativo ( liv.  VIII ) dal 1° aprile 1987 al 31 dicembre 1990; 

                 - Direttore Amministrativo ( liv.IX ) dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1999;  

                 - Direttore. Amministrativo Economico e Finanziario Coordinatore (III AREA, fascia retributiva,                             

F5) dal 1° gennaio  2000  al 31 Dicembre 2009; 

                 - Funzionario amministrativo (III AREA, fascia retributiva – F6) dal 1° gennaio 2010  

Incarichi  di  direzione  di  strutture  organizzative                           

 Direzione dell’Ufficio di Amministrazione e Gestione del Personale della Soprintendenza Archeologica 

di Salerno  dal 20/10/1987 al 04/10/2003 (o.d.s. n. 16417/1S.10 del 20/10/1987 e o.d.s. n. 920/1S10 del 

23/01/1998); 

 Direzione dell’Ufficio Ragioneria della Soprintendenza Archeologica di Salerno dal 05/10/2003 al 

14/06/2006  (o.d.s.  n. 14535 del 04/10/2003); 

 Direzione dell’Ufficio Gare, Appalti e Contratti della Soprintendenza Archeologica di Salerno dal 

04/12/1996 al 18/02/2010 (o.d.s.  n. 22/11/229/A del 04/12/1996 e o.d.s.  n. 920/1S10 del 23/01/1998); 

  Direzione dell’ Ufficio Tutela del patrimonio culturale della Soprintendenza Archeologica di Salerno dal 

19/02/2010 al 10/11/2013 (o.d.s. n. 2399 del 19/02/2010); 
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 Direzione del Settore Economico – Finanziario della Soprintendenza Archeologia della Campania 

(comprendente l’Ufficio gare e contratti, acquisti e fitti, l’Ufficio ragioneria, bilancio e programmazione) 

dall’11/11/2013 al 10/07/2016 (o.d.s. 12749 dell’11/11/2013). 

 Responsabile dell’Area I – Organizzazione e funzionamento della Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino dal 21/10/2016 (D.D. n. 45 del 26/10/2016) 

 Segretario Amministrativo - Parco archeologico di Ercolano dal 11/07/2019 (D.D. n. 227 del 11/07/2019) 

Altri incarichi 

 Funzionario di Cancelleria presso la Corte d’ Appello di Milano dal 05/05/1986 al 31/03/1987; 

 Ufficiale rogante della Soprintendenza Archeologica di Salerno dal 21/10/2011  al 19/07/2015 (D.D.  n. 

52 del 21/10/2011); 

 Ufficiale rogante della Soprintendenza Archeologia della Campania dal 20/07/2015  al 10/7/2016 (D.D. 

n. 106 del 20/07/2015); 

 Ufficiale rogante della Soprintendenza Archeologia, Belle e Paesaggio per le province di Salerno e 

Avellino dal 05/10/2017 (D.D. n.137 del 05/10/2017)  

 Responsabile delle gare e appalti relativi alle province di Salerno e Avellino di competenza della 

Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania dal 28/05/2009 al 31/01/2011 

(o.d.s. del Direttore Regionale  n.7 del 28/05/2009); 

 Membro del Consiglio di amministrazione della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di 

Napoli e Pompei dal 21/10/2010 al 31/12/2010 (D.D.G.  21/10/2010); 

 Membro del Collegio dei revisori dei conti della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di 

Napoli e Pompei dal 02/08/2013 al 31/03/2014 (D.M. 2/08/2013); 

 Membro del Collegio dei revisori dei conti della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di 

Pompei, Ercolano e Stabia  dal 01/04/2014 al 31/12/2015 (D.M. 01/04/2014); 

 Ufficiale Rogante del Parco archeologico di Ercolano dal  27/12/2019 (D.D. n. 533 del 27/12/2019) 

 
Componente di organi collegiali (Commissioni, Gruppi di Studio, Gruppi di lavoro) 
 

 Componente  di  Seggio  elettorale  con  funzione  di  presidente  per  l’elezione  dei  rappresentanti  

del personale  nel  Consiglio  Superiore   per  i Beni  Culturali  e  Paesaggistici  (nota n. 83 del 

13/11/1992 della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli);  

 

 Componente  della  Commissione  per  le  prove  selettive  per  l’assunzione  di  personale  a  tempo  

determinato con  la  qualifica  di  Addetto  ai  Servizi  di  Vigilanza ( nota  n. 11727/1S.3 del 

27/07/1999);  

 

 Componente della Commissione  per  l’esame  dei  sistemi  di aggiudicazione  delle  gare  d’appalto  

(nota n.1758 del 21/10/2004 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Campania);  

 

 Componente della Commissione  per  la  preselezione  delle  domande  di  partecipazione  alle  gare  

per  l’affidamento  dei  lavori  di  realizzazione  del  Museo  Archeologico  dell’Agro  Picentino  di  

Pontecagnano  (nota n. 19550/6S del 18/11/1993)   
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 Componente  della  Commissione  per  la  preselezione  delle  domande  di  partecipazione  alle  gare  

per  l’affidamento  di  lavori  vari (nota n. 20650/6S del 18/11/1996)  

 

  Componente  della  Commissione  giudicatrice  per   l’appalto  dei  servizi  aggiuntivi  di  cui  al punto 

a) dell’ art. 4  della Legge  14/01/1993  n. 4, presso  il  Museo  Archeologico  di  Paestum (nota 

n.1252/6S del 03/02/1998)   

 

 Componente  della  Commissione  per  l’esame  delle  domande  di  partecipazione  alle  gara  per  

l’appalto   dei  lavori  di scavo  archeologico  e  restauro  delle  strutture  nel  centro  storico  e  in  

località  S. Stefano  e dell’insediamento  rupestre  di  via  Egito  nel  comune di Buccino (Decreto 

n.14161/6S del 23/09/1999)  

 

 Componente  della  Commissione  per  la  valutazione  delle  proposte  relative  alla  gara  “Parco  

archeologico  di  Paestum.  Studio  di  fattibilità  finalizzato  al  riassetto  viario  attraverso  

l’eliminazione  del  tratto  appartenente  alla  ex  SS. 18,  denominata  via  Magna  Grecia,  in  

attraversamento  dell’area  archeologica”  (Decreto n. 15081/6S del 03/10/2000)  

 

 Componente  della  Commissione  di  gara  per  l’appalto  dei  lavori  di  scavo  e  restauro  nel  parco 

archeologico  di  Velia  –  Fondi Lotto ( nota n. 19178/6S del 20/12/1999)   

 

 Componente  della  Commissione  di  gara  per  l’appalto  dei  lavori  di   restauro  nel  parco  

archeologico  di  S.Ilario  in  Benevento  ( nota n. 19178/6S del 20/12/1999)   

 

 Componente  della  Commissione  di  gara  per  l’appalto  dei  lavori  di  restauro  e  valorizzazione   

nel  parco  archeologico  di  Velia  -  Delibera  CIPE  n.  52  del  21/04/1999 -  Perizia  n.  3  del  

21/02/2000  (Decreto n. 6581/6S del 18/04/2000)  

 

 Componente  della  Commissione  di  gara  per  l’appalto  dei  lavori  di  indagine  archeologica  

finalizzata  alla  realizzazione  dell’ampliamento  autostradale   Salerno -  Reggio Calabria , tratto 

Pontecagnano,  Fondi ANAS (nota  n. 4437/6S del 13.03/2001)  

 

 Componente della Commissione  di  gara  per  l’appalto  di  lavori  edili  presso  l’Archivio  di  Stato  

di  Salerno,  Perizia  n. 20  del  22/05/2000,  (nota n. 1854/IV.L  del 26/03/2001 dell’Archivio di Stato 

di Salerno     

 

 Componente della Commissione  di  gara  per  l’appalto  di  lavori  restauro del materiale archivistico  

conservato  presso  l’Archivio  di  Stato  di  Salerno (nota n. 5917/III del 19/10/2001)  

 

 Componente della Commissione  di  gara  per  l’appalto  di  lavori  di adeguamento  degli  impianti 

elettrici e di messa a terra nelle varie sedi della Soprintendenza (nota del 26/09/02)  

 

 Componente della Commissione  di  gara  per l’appalto  di  lavori  restauro  del tratto orientale della 

cinta muraria  compreso tra la Torre n. 28 e la porta detta della Sirena a Paestum (nota n. 15363/6S del 

21/10/2002)  

 

 Componente della Commissione  di  gara  per l’appalto  di  lavori  restauro  dell’ex Convento S. Felice 

a Benevento (nota n. 15492/6S del 22/10/2002)  

 

 Componente della Commissione  di  gara  per l’appalto  di  lavori  restauro  della “ Casa degli 

affreschi” nel parco archeologico di Velia (nota n. 16596/6S del 11/11/2002)  

 

 Componente della Commissione  di  gara  per l’appalto  di  lavori  di adeguamento strutturale e 

funzionale di Palazzo Capua in Sarno (SA) da destinare a Museo archeologico dell’agro nocerino – 

sarnese , Perizia n. 26 del 21/08/2002 (nota n. 18670/6S del 10/12/2002)  
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 Componente della Commissione  di  gara  per l’appalto  di  lavori  di realizzazione degli impianti 

antincendio e idrici in varie  sedi della Soprintendenza, Perizia n. 22 del 29/07/2002, (nota n. 19471/6S 

del 20/12/2002)  

 

 Componente della Commissione  di  gara  per l’affidamento della fornitura di un sistema (hardware e 

software) per rilevazione  automatica delle presenze  per la sede centrale della Soprintendenza (nota n. 

19468/6S del 20/12/2002)  

 

 Componente della Commissione  di  gara  per l’appalto  dei lavori  di realizzazione di una rete dati per 

la sede centrale della Soprintendenza (nota n. 19469/6S del 20/12/2002)  

  

 Componente della Commissione  di  gara  per l’appalto dei lavori di manutenzione del verde  e diserbo 

in aree e complessi archeologici del territorio della Soprintendenza – Perizia n. 10 del 19/03/2003 

(nota n. 8866/6S del 17/06/2003)  

 

 Componente della Commissione  di  gara  per l’appalto  di  lavori  restauro e scavo archeologico della 

cinta muraria e delle aree sacre nel tratto Acropoli – Castelluccio   e consolidamento e sistemazione 

del laboratorio di restauro ex casello ferroviario Quartiere Settentrionale  nel parco archeologico di 

Velia (nota n. 9742/6S del 07/07/2003)  

 

 Componente della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di restauro, sistemazione e 

valorizzazione dell’Insula  IN-N1 dell’area archeologica di Paestum (nota n. 10302 del 15/07/2003)  

 

 Componente della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di adeguamento e completamento 

dell’impiantistica del Museo di Paestum nel giorno (nota n. 10307 del 15/07/2003)  

 

 Componente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di assistenza scientifica sul 

cantiere di scavo “Casa degli affreschi” nel parco archeologico di Velia  (nota n. 11052/6S del 

28/07/2003)  

 Componente della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di consolidamento strutturale della 

parte realizzata negli anni ’60 del Museo Archeologico di Paestum (nota n. 12990/6S del 15/09/2003)  

 

 Componente della Commissione  di  gara  per l’appalto  di  lavori  scavo archeologico e restauro delle 

Insulae nei Quartieri Meridionali nel parco archeologico di Velia – Fondi  FESR POR Campania 

2000/06 (nota n. 13263/6S del 22/09/2003)  

 

 Componente della Commissione  di  gara  per l’appalto  di  lavori  di adeguamento della cabina 

elettrica sita  nei Quartieri Meridionali nel parco archeologico di Velia – Perizia 32/A del 08/07/2003  

(nota n. 17646/6S del 03/03/2003)  

 

 Componente della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di verifica, adeguamento e ripristino 

dell’impiantistica nelle varie sedi della Soprintendenza (nota n.  17592 del 02/12/2003)  

 

 Componente della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di manutenzione e restauro nel 

Castello di Montesarchio (nota n. 17594/6S del 02/12/2003)  

 

 Componente della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di adeguamento dei depositi del 

Museo di Paestum: valorizzazione e sistemazione su carrelli scorrevoli delle tombe dipinte (nota n. 

1596/6S del 28/01/2004)  

 

 Componente della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di indagine archeologica in via 

Esposito nel centro storico di Salerno – Perizia n. 28 del 16/12/2003 (nota n. 2525/6S del 13/02/2004)  
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 Componente della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di completamento restauro delle 

antiche stalle della Spezieria, Corpi di fabbrica dell’androne d’ingresso alla Torre degli Armigeri e alla 

Cappella della Maddalena, Resti Celle Chiostro Grande lato est, Casone nel Parco, Interventi 

impiantistici – Progetto SA/B=1-16 POR Campania 2000-2006 (Decreto n. 4775 del 08/03/2004 della 

Soprintendenza BAPSAE di Salerno)  

 

 Componente della Commissione  di  gara  per l’appalto dei lavori di indagine, consolidamento, 

restauro e sistemazione della Villa Romana e dell’apparato decorativo in Minori (nota n. 4953/6S del 

29/03/2004)  

 

 Componente della Commissione  di  gara  per l’appalto dei lavori di restauro di intonaci, cromie e 

materiali lignei – Perizia n.44 del 27/12/2002, capo B1,  Fondi Lotto (nota n. 5843/6S del 15/04/2004)  

 

 Componente della Commissione  di  gara per l’appalto del servizio  di pulizia della sede centrale e 

delle sedi periferiche della Soprintendenza (nota n. 6499/6S del 28/04/2004)  

 

 Componente della Commissione  di  gara  per l’appalto della fornitura e posa in opera di attrezzature 

per il laboratorio di restauro presso l’ex Convento di S. Felice in Benevento (nota n. 8649/6S del 

06/06/2004)  

 

 - Componente della Commissione  di  gara   per l’appalto dei lavori di manutenzione  e diserbo nel 

parco archeologico di Paestum  – Perizia n. 35 del 18/05/2004 (nota n. 8820/6S del 10/06/2004)  

 Componente della Commissione  di  gara  per l’appalto dei lavori di manutenzione e diserbo del Parco 

Archeologico di Velia (nota n. 8651 del 08/06/2004)  

 

 Componente della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di indagine archeologica in località S. 

Leonardo – Oliva Torricelle nel comune di Salerno (nota n. 11074 del 22/07/2004)  

 

 Componente della Commissione di gara per  l’appalto dei lavori di completamento dell’intervento di 

restauro dell’area dei Templi di Cerere, Nettuno e Basilica nell’area archeologica di Paestum – Fondi 

Legge 662/96 (nota n. 11138 del 23/07/2004)  

 

 Componente della Commissione di gara per  l’appalto dei lavori di realizzazione del 1° lotto del parco 

archeologico di Mirabella Eclano –  P.I.T. Regio Tratturo – Fondi FESR POR Campania 2000/06 

(nota n. 12267/6S del 19/08/2004)  

 

 Componente della Commissione di gara per  l’appalto dei lavori di indagine archeologica nell’area del 

complesso religioso in località Capo la Torre del comune di Atripalda – Perizia n.55 del 02/08/2004, 

(nota n. 14349/6S del 06/10/2004)  

 

 Componente della Commissione di gara per  l’appalto dei lavori di indagine archeologica e 

geoarcheologiche nell’area della villa romana di Positano – Perizia n. 50 del 13/07/2004 (nota n. 

14347/6S del 06/10/2004)  

 

 Componente della Commissione di gara per  l’appalto dei lavori di indagine archeologica finalizzate 

alla realizzazione dell’ampliamento autostradale  della Salerno – Reggio Calabria (tratto di 

Pontecagnano) – Perizia n. 37 del 08/11/2002 (nota n. 17694/6S del 15/12/2004)  

 

 Componente della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di scavo e restauro archeologico ex 

stabilimento Cirio - Paestum, Fondi POR Campania 2000/06 (nota n. 3948 del 21/3/2005)  

 

 Componente della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di scavo degli edifici romani nell’area 

archeologica di Paestum – Fondi POR Campania 2000/06 –  Progetto n. 42 del 04/11/2005  (Decreto n. 

11948/6S del 04/10/2006)  
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 Componente della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di restauro  degli edifici romani 

nell’area archeologica di Paestum – Fondi POR Campania 2000/06 - Progetto n. 45 del 06/12/2005 

(Decreto n. 12444/6S del 16/10/2006)  

 

 Componente della Commissione di gara per l’appalto dei lavori scavo archeologico e restauro 

architettonico nel parco archeologico di Atripalda – Fondi F.A.S. – Delibera CIPE n. 20 del 

29/09/2004  (verbale di gara del 19/11/2007) 

  

 Componente della Commissione di collaudo dei lavori di restauro della cinta muraria di Paestum nel 

tratto da Porta Sirena a Porta Aurea nell’ambito del progetto “Capaccio – Paestum, Città antica – 

Restauro cinta muraria“  POR Campania 2000/06 – Asse II – Mis. II.1 – P.I.T. Grande Attrattore  

Culturale “Paestum-Velia” (nota n. 12458 del 27/10/2008);  

 

 

Rappresentanza dell’Amministrazione in organi collegiali esterni al Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali 
 
 

 Rappresentante dell’Amministrazione nella riunione del 01/10/1997 del  Comitato Provinciale della 

P.A. presso la Prefettura di Salerno ( nota n. 15568/1S.10 del 01/10/1997) 

 

 Rappresentante dell’Amministrazione nella riunione del 01/12/1997 del  Comitato Provinciale della 

P.A. presso la Prefettura di Salerno ( nota n. 18161/13S del 27/11/1997) 

 

 Rappresentante dell’Amministrazione nella riunione del 12/06/1998 del  Comitato Provinciale della 

P.A. presso la Prefettura di Salerno ( nota n. 8820/25C del 11/06/1998) 

 

 Rappresentante dell’Amministrazione nella riunione del 02/10/1998 del  Comitato Provinciale della 

P.A. presso la Prefettura di Salerno ( nota n. 14229/13S del 01/10/1998) 

 

 Rappresentante dell’Amministrazione nella riunione del 19/04/2007 nella Conferenza  Provinciale 

Permanente presso la Prefettura di Salerno ( nota n. 4695/25C del 18/4/2007) 

 

 Rappresentante dell’Amministrazione davanti al Collegio di conciliazione presso l’Ufficio Provinciale 

del Lavoro e della Massima Occupazione di Salerno  ( incarico n. 15310/456A del 05/10/2000) 

 

Corsi di formazione  
                                               

 Partecipazione al “Seminario sul procedimento amministrativo nella P.A.” presso la Scuola di Oriolo 

Romano dal 20 al 23/6/1989 organizzato dalla Direzione Generale per gli affari generali e 

amministrativi  e del personale – Divisione VII 

 

 Partecipazione al seminario di studio “La riforma del pubblico impiego” presso la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione di Caserta tenutosi il 06/04/1993 

 

 Partecipazione al seminario “ Appalti di lavori pubblici – appalti di forniture e servizi” presso la 

Chiesa di S. Marta in Roma dal 15 al 17/11/1999 organizzato dalla  Direzione Generale per gli affari 

generali e amministrativi  e del personale – Divisione V 

 

 Partecipazione al “Seminario sulla riforma del contenzioso del lavoro” svoltosi a Roma presso la 

Chiesa di S. Marta dal 15 al 17/11/2000 organizzato dalla  Direzione Generale per gli affari generali e 

amministrativi  e del personale – Divisione V 
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 Partecipazione al corso “ La contrattazione collettiva decentrata” tenutosi  in Reggio Calabria dal 15 al 

17 ottobre 2001 (I modulo) e dal 22 al 25 ottobre 2001 (II modulo) organizzato dalla Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione 

 

 -Partecipazione al seminario “ Le nuove esigenze di assicurazione previdenziale e pensionistica, 

Problemi di adeguamento e attuazione della P.A.” tenutosi in Reggio Calabria dal 28 febbraio al 1 

Marzo 2002, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

 

 Partecipazione al corso “ La nuova Legge Quadro sui lavori pubblici n. 414/98 (Merloni Ter) svoltosi 

in Caserta dal 17 al 21 giugno 2002, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione  

 

 Partecipazione al corso “ Elementi di informatica ” svoltosi in Reggio Calabria dal 14 al 18  aprile 

2003, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  

 

 Partecipazione al corso “ Elaborazione testi e foglio elettronico ” svoltosi in Reggio Calabria dal 19 al 

23  maggio 2003, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  

 

 Partecipazione al corso “ Progettazione ed utilizzo di basi di dati per le amministrazioni ” svoltosi in 

Reggio Calabria dal 30 giugno al 4 luglio 2003, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione  

 

 Partecipazione al corso “ Architetture di sistemi informativi, reti informatiche ed internet ” svoltosi in 

Reggio Calabria dal 6  al 10 ottobre 2003, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione  

 

 Partecipazione al corso di formazione e affiancamento consulenziale per la realizzazione di interventi 

di innovazione amministrativa (Pass 3, azione 2.1.2., programma F.S.E. 940022/i/1, sottoprogramma 

formazione funzionari P.A.) iniziato a Napoli il 22/10/1999, proseguito a Maratea (PZ) dal 29/11/1999 

al 03/12/1999 e dal 31/01/2000 al 04/02/2000. 

 
                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                        

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.  

 

 

02 Marzo 2021                                                                                                In fede 

                                                                                                                

                                                                                                                 Riccardo Capuano  

 

  


